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Anche quando l'artista intende riprodurre gli avvenimenti descritti nel testo, spesso

si scorgono le tracce della buona tradizione artistica dell'antichità. Questa si sente

negli editici, nelle vesti, negli atteggiamenti; dall'arte antica deriva pure l'inserzione

di figure allegoriche per simboleggiare avvenimenti e sentimenti; già nel Cronografo
del 354 è frequente l'uso di indicare le località per mezzo di personificazioni. Non
si può rompere d'un tratto con le tradizioni, né in quanto riguarda la tecnica, né

in quanto riguarda la concezione artistica. Le antiche miniature cristiane eseguite a

tempera a guisa di quadri rivelano la conoscenza delle antiche pitture murali. Quando
in un solo foglio sono riunite più figurazioni sono per lo più disposte in modo da

dar una impressione di unità invece

che di scene staccate. E degno di

nota che questi artisti non osano ri-

trarre soggetti molto animati, com-

posizioni appassionate. La fantasia del-

l'antichità classica negli ultimi tempi

si volgeva al genere decorativo e idil-

liaco. Più forte d'ogni altro era il

desiderio di abbellire l'esistenza este-

riore in modo splendido, l' ardente

aspirazione a una vita comoda e tran-

quilla; l'antichità cristiana ereditò en-

trambi questi sentimenti. L'indirizzo

decorativo trovò la sua espressione nei

più antichi musaici, e quello idilliaco

nelle miniature, e più specialmente

nella Genesi di ^'ienna, dove rivivono

felicemente molti adorabili tratti d' in-

genuità dell'arte classica. Per l'esecu-

zione, e specialmente per la tecnica

del colore, è da ricordare la stupen-^ da croce smaltata, insigne monumento

dell'arte bizantina più antica, esistente

''„>'
'"'"'''If.f,"''"

'"''','''" ''''''.''''"° '^°
a Roma nel tesoro della cappella

Firenze, Biblioteca I.aiirenziana. ^^

" Sancta Sanctorum » (fig. 65). A'i

si vedono figure disegnate tozzamente, che somigliano ai rozzi intagli della porta

di S. Sabina, ed anche a certe sculture di sarcofagi, opera di scalpellini piuttosto

che d'artisti; nelle storie, che rappresentano la giovinezza di Cristo, ricorrono i tipi

tradizionali.

in. R.WENNA.

Ravenna occupa un posto, sulla scena dell'antichità cristiana, accanto a Roma e

a Costantinopoli. Nel \' secolo questo vecchio porto diviene una delle capitali del-

l'impero, spiegando un'attività artistica che durò ancora nel VI secolo. Ravenna come

residenza dell'imperatore Onorio e di sua sorella Galla Placidia (fino al 450); poi

di nuovo come sede del re dei Visigoti Teodorico (dal 493) si arricchì di numerosi
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edifici: basiliche, battisteri, cappelle sepolcrali, ed un palazzo; opere pur troppo per

molto perdute. Del Duomo, a cinque navate sorrette da 56 colonne, fondato dal

vescovo Orso (scc. H'ì, non si è conser\'ato più nulla, che la cripta, impraticabile,

^>-^WMA.£niAX,TOCOTIfKTH«é]5;«YflXOMfMlMY»*-riMXN«nfM4'*Ny -.
^p4eHfl^L^>.H()^^^vKXlJ,yT•«^|^Nl>j»«f«^YM»Ke^lT•AYT-k>fXA^cHMf,I^^' i

1-ig. Vi. Crislo e Barabb.» Filai.., iljl (lidi.

e la torre sono posteriori; della basilica di S. Pietro Alaggiore (poi S. Francesco',

fabbricata fra il 439 e il 450, restano 22 colonne e parte dei muri esterni; della

chiesa di S. Giovanni E\"angelista (425-430) non esistono più che larghi e preziosi
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Fìg. 1)5. CROCE SMALTATA DEL TESORO UliLLA CAl'l^ELLA ^ SANCTA SAXCTORUM . A ROMA.
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Fi-. DM. FRONTI-; DELLA REGGIA < AD CALCHI » DETT.V PALAZZO DI TLODORICO, IN RAVENNA.
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tratti di muri esterni e le 24 anticlie colonne in marmo ; dello spazioso palazzo di

Teodorico, poi, avanzano soltanto le fondamenta e i musaici pavimentali sotterra,

perchè l'edificio che da tempo viene indicato come suo palazzo è oggi riconosciuto

del principio dell' Vili secolo (fig. 66) e del Tricollc è rimasta solo la piccola cappella

arcivescovile. Alla stessa epoca apparteneva S. Agata, ma fu rialzata e pressoché

ricostrutta alla fine del sec. XV.

di Galla Ma

La potenza e lo splendore di Ravenna non durarono tanto da dar luogo a un

suojstile artistico assolutamente indipendente; nullameno oggi si è d'accordo nel rico-

noscere che l'arte ravennate non l'u tanto soggetta ad altre manifestazioni quanto

si è creduto. La sua importanza consiste specialmente nel fatto che essa non segue

forme stanciie, ma esprime all' incontro la civiltà cristiana quale era allora, negli

incroci o fusione di differenti influenze.

Dei due mausolei di Ravenna, quello più antico, di Galla Placidia. appartiene

alla prima metà del ^'' secolo. Ha la torma di una croce latina, i quattro bracci co-



AX l'U'A ARTF. CRISTIANA ^Q

pcrti da AÒlte a tutto sesto e lo spazio centrale più elevato mercè una cupola (lig. 67).

Il monumento sepolcrale di Teodorico ricorda i mausolei romani. Sopra un deca-

gono ad archi, composto di blocchi squadrati di sasso istriano, s'innalza un piano

supcriore, che restringendosi leggermente, lascia lo spazio per un ballatoio esteriore.

Il decagono si cambia poi in una circonferenza, sulla quale riposa la cupola levata da

un solo masso di calcare ippuritico gigantesco. Questa potente espressione di forza

sorprende tanto quanto la relativa rozzezza di quasi tutte le parti decorative (tìg. 68).

Esse richiamano, è vero, piersino nella decorazione a tenaglia, che corrisponde a

quella dell'ornamento d'oro di Teodorico (conservata nel Museo), i disegni antichi,

ma sfigurati così da non essere più riconoscibili. Alcuni pensano che la fretta onde

fu condotto il lavoro, sia stata la causa di tale rozzezza, giacche la basilica di S. A-

pollinare Nuovo (in origine intitolata a (ns/'i Crisio^ poi a 6". Marfhio) costruita an-

ch'essa da Teodorico, come le altre chiese del VI secolo, non sono inferiori nell'ese-

cuzione alle opere contemporanee di Roma e Bisanzio. I capitelli delle colonne e i
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pulvini (fig. 69) mostrano sapienza tecnica. I pulvini igià prima che in S. Giovanni

Evangelista, nella Basilica Ursiana) segnano un passaggio tranquillo e solido fra gli archi

e i capitelli. Se l'architettura esterna appare modesta, si deve in parte alla poca impor-

tanza che a\-eva restcrno nelle più antiche basiliche e in parte anche al materiale usato

Fig. Ó9. S. Apollina

a Ravenna. Solo lentamente e gradatamente si usò il mattone, posto diagonalmente

o messo spigolo contro spigolo, a scopo decorativo. Però gli architetti cominciarono

presto ad interrompere l'uniformità del muro per mezzo di pilastri piatti sporgenti

(lesene) chiudentisi ad arco o ad archetti, con fasce o cornici come si vede nel

Battistero della Cattedrale, nel sepolcro di Galla Placidia, in S. Apollinare in Classe ecc.

L'uso di collocare l'abside mediana fra due absidi attigue accenna a un modo costruttivo
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sei^uito anche in Siria. Ambedue le cliiese dedicate a S. Apollinare olirono, dopo la

distruzione delle costruzioni di Costantino in Roma, i più splendidi esempi dell'antica

basilica. La chiesa di S. Maria Maggiore che fu, come S. Vitale, eretta dairarcivescovo

Fcclesio (531-34) conserva le antiche colonne marmoree. Di quella edificata da Giuliano

Argentario e dedicata da Massimiano a v5'. Michele detto in Africisco non c'è più

che parte dell'abside, essendo il musaico passato nel 1843 a Berlino. Una forma

essenzialmente diversa appare nella chiesa di S. ^'itale (fig. 71,72). Il tempo in cui

fu fabbricata (521-547), coincide con quello della chiesa simile dei Ss. Sergio e Bacco a

Costantinopoli. Probabilmente l'architetto ravennate prese il modello da Bisanzio,

dove la pianta ottagonale era preferita, come provano la chiesa di S. Giovanni in

Hebdomon costruita prima di Teodosio, e la chiesa di S. Michele ad Anaplus. Otto

piloni, formanti ottagono, sorreggono il tamburo e. su questo, la cupola che si svolge

su altrettanti archetti angolari. Fra i piloni s'incurvano otto grandi nicchie, nelle

quali sono tre archi in corrispondenza della loggia inferiore e tre della loggia superiore

matroneo (fig. 71). La disposizione irregolare o diagonale del grande pronao e del

quadriportico, scoperto nel 1903, o fu suggerita dalle esigenze architettoniche esterne

rispetto alle proporzioni della cupola (che fronteggiando con un solo lato sarebbe

parsa misera) o dall'inclinazione d'una via, come nell'ottagono di Binbirkilisse. Un'altra
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particolarità deireditìcio, la cupola fatta di vasi incastrati fimo nell'altro, si osserva

anche in altri monumenti ravennati ('per es. in S. Giovanni in Fonte), romani e

cartaginesi i cosidetti bagni di Didonei ed appare nella costruzione solo come

una degenerazione della cupola m un sol getto sostanzialmente diversa da quella

di Santa Sofia e meno bella. Negli edifici ravennati possiamo seguire un'interessante

trattazione del capitello. Fin dal principio del V secolo signoreggiano le forme corinzie ;

ma in S. Vitale e in S. Michele si affermaud pure le bizantine. Tra il capitello e



Tav.

S. GIOVANNI IN FONTE A RAVENNA.

(HoHLEU. < Pohchrome Meisterwerke >).



ANTICA ARTli CRISTIANA G-ì,

l'appoggio dell'arco s'introdusse una parte nuova, il pulvino, in forma di trapezio che.

come il capitello, è spesso ornato col monogramma di chi fece costruire l'edilicio.

11 difetto di entasi nelle nuo\-e colonne ravennati corrisponde a un ritorno dello stile

verso le singole parti delle culonnc.

I due battisteri — l'ortodosso e l'ariano — sono editici ottagonali a cupola. Se-

condo un monogramma dell'arcivescovo Neone visibile in un arco, il primo d'essi,

ridotto a uso di battistero tra il 449 e il 452, fu in ori-

gine la sala principale di una antica Terma.

L'ornamento principale in tutte le chiese di Ravenna

è formato dagli splendidi musaici delle cupole, delle viMte

e delle pareti. I musaici più antichi, p. es. quelli del bat-

tistero di S. Giovanni in Fonte, della vòlta della cappella

ilìanchi della vòlta del

di Galla Placidia.

Fig-. 72. Pianta di S. Vitale.

del Palazzo arcivescovile, del mausoleo di Galla Placidia

(fig. 74> e in parte di S. Apollinare Nuovo, s'accostano

ancora alle antiche opere cristiane di Roma e come

queste hanno sapore classico, tanto nell'ornamento quanto

nei panneggi e nelle teste. I musaici del Battistero, cioè

il Battesimo di Gesù nel mezzo della cupola e. più in

basso, gli Apostoli e otto Santi o Profeti, fra rami e foglie a voluta, sono di una

grande bellezza e superano tutte le altre opere di tal genere che ci furono conservate

(tìg. 76). Un singolare cambiamento di stile, e un sensibile allontanamento dalle

imitazioni classico-romane presentano le due file dei Martiri e delle Vergini in S. Apol-

linare Nuovo e i musaici di S. Mtale e di S. Apollinare in Classe. L'interesse sta su

tutto nella maggiore varietà dei soggetti. Il mausoleo di Galla Placidia e il Battistero

non hanno ricchi quadri storici : nel primo trova posto il Buon Pastore e l'ele-

mento simbolico ornamentale conserva tutto il suo valore ; nel secondo le singole

figure sono trattate in modo decorativo. Persino il Battesimo di Gesù è inteso al

modo classico, come puro episodio storico. La figura simbolica del fiume Giordano,

presenzia la scena invece dell'angelo che interverrà più tardi nel battesimo.
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Nel VI secolo la fantasia degli artisti vive in un mondo tutto diverso. Il

cielo si va popolando di Santi, e le loro immagini risplendono com'è naturale sulle

pareti delle chiese, dove anche le notabilità della terra trovano posto, ora per in-

chinarsi alle potenze celesti e render loro omaggio, ora, in\'ece, per raccogliere

l'omaggio reso a loro stessi. Sono figurati con tutta la persona o col solo busto,

in una forma vera e propria di ritratto. A tutto ciò si aggiungono rappresentazioni

bibliche. In S. Apollinare Nuovo, sulle pareti longitudinali della navata di mezzo,

in alto, sono raccontati gli episodi del Nuovo Testamento in una serie di ventisei

74. Il Buon Pastore. Mus;

quadri del tempo di Teodorico, sotto ai quali sta una serie di Santi e di Profeti.

Finalmente più in basso si vedono uscire dal castello di Classe e dal palazzo reale

di Ravenna due processioni di Santi e di Sante che vanno rispettivamente a ve-

nerare Cristo e la Madonna. Queste due tìle, come si è detto, sono del tempo dell'ar-

civescovo Agnello (556-569). Nell'abside di S. Mtale vediamo l'imperatore Giustiniano

e sua moglie Teodora, ambedue accompagnati da numeroso séguito, portare regali ed

assistere alla consacrazione della chiesa (fig. 75). Questi musaici, se sono meno armonici,

sono però più decorativi di quelli anteriori. Mentre da un lato va abbassandosi la po-

tenza artistica e impallidisce il senso classico, dall'altra si vede invece Io sforzo per

esprimere in modo completo e vivace sentimenti e caratteri nuovi. Già si manifestano

le due forme d'arte che vivono una accanto all'altra. Alcuni motivi isolati sono tolti ai

tempi precedenti (particolarmente dagli archi trionfali'; mentie in altre rappresentazioni
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appare la nuova tendenza veristica del ritratto; cosi che le vesti, pur acquistando ca-

rattere, perdono l'antico elegante drappeggio. Anche se per rimpoverimento e il dis-

sohimento politico il senso del bello non si fosse andato man mano inselvatichendo,

le antiche forme tradizionali non avrebbero più servito alle nuove idee. Lo stesso

a\viene della lingua romana che perde di purezza e bellezza. Un'arte che ha finito

di \i\ere si fonde con una che sorge, dando al risultato la singolare impressione

di cosa in parte decomposta, in parte acerba. A ciò si aggiunga che l'influenza

dei costumi di Corte, nelle vesti e nel portamento, nelle maniere rigide e cortigia-

nesche, la prammatica, cioè, che durò lungamente nella sede imperiale sul Bosforo,

in contatto con r(_)riente, passò ben presto nel campo dell'arte. L'etichetta di Corte

Fig. 75. Giustiniano col ség

non si riflette solo nelle esteriorità come le vesti, ma ancora nelle movenze ossia

nel modo di mettersi ginocchioni, di tenere le mani, e nell'espi-essione delle facce,

pur nelle ligure dei Santi che umili e muti si avvicinano all'Altissimo per inchinarsi

a Lui come sudditi e irrigidii\si in atto di muta sottomissione. La rappresentazione

di scene bibliche otfriva minori difficoltà (parte superiore della navata di mezzo in

S. Apollinare Nuovo, e pareti ai lati dell'altare in S: Vitale) perchè di quelle esiste-

vano i modelli che essi copiavano senza grandi modificazioni. Come nei rilievi dei

sarcofagi, così nei quadri l'episodio è narrato concisamente, la tecnica del 'musaico

permettendo poco di esprimere i sentimenti. Il personaggio principale era circondato

da un piccolo séguito (fig. 77) e qualche volta la sua condizione superiore era indicata

dalle dimensioni alquanto maggiori. Se, come composizione, i musaici stanno coi rilievi

dei sarcofagi, invece come modo di trattare il paesaggio di fondo, nei pochi casi in

cui c'è, essi s'avvicinano alle miniature contemporanee [Genesi d\ Vienna). La forma

delle rocce, l'aspetto degli alberi sono perfettamente uguali, e tanto nei musaici
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Fig. 76. RAVENN; — B.VTUilERO UELLA CATTEDRALE - CUPOLA A MUSAICO (SEC. V]
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come nelle miniature rivelano Tacuto sentimento della natura nelle figure d'animali

meglio che nelle umane. Alle figurazioni dei musaici ravennati si avvicinano anche i

frammenti di musaico di Napoli, di Casaranello e di Milano del ^' e \'I secolo.

Meno importanti sono le opere di plastica. A Ravenna come a Roma, le

urne oifrono il miglior mezzo di paragone per il giudizio. La notizia di una

grande opera monumentale (la statua equestre di Teodorico) non è abbastanza si-

cura per avere valore storico ; alcuni sarcofagi si avvicinano ai romani ; altri, evi-

dentemente i più recenti, si allontanano dalla norma degli episodi biblici di significato

sepolcrale, e iniziano l'uso dei motivi simbolici come ornamento. Più importante

delle urne è la cattedra episcopale detta di Massimiano (fig. 78) conservata nel-

'"'.^msW'^^
'

^'
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menti è ormai diminuita, e la gran vi\'acità si è inaridita e ridotta quasi ad un semplice

schema. Nei lati si veggono gli episodi della vita di Giuseppe ebreo, estranei alTiccmo-

Fig. 78. La catt

gratìa ravennate ; nello schienale e nella parte posteriore quelli della vita di Gesù.

Particolarmente nel racconto di Giuseppe (fig, 79) appare evidente il tentativo di

rendere con chiarezza l'avvenimento, e di ben caratterizzare i singoli personaggi.

Passato il VI secolo Ravenna cadde ben presto in un vuoto e tranquillo iso-
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lamento, dal quale, dopo nessun avvenimento valse artisticamente a strapparla. Per-

ciò l'antica residenza imperiale fa TelTetto di una città morta, nella quale lo sguardo

cerca quasi involontariamente le tracce di questa lenta agonia. PenS se Ravenna nnn

7Q. storia di Giuseppe Ebi ttedra detta di Ma

potè essere la base di un ulteriore sviluppo artistico, mantenne a lungo la pas-

sione delle costruzioni, come provano il cosidetto Palazzo di Teodorico, Fronte della

Reggia ad Calchi, costrutta nel sec. Vili, i molti campanili quadri e rotondi (sec. IX

e X) e le cripte aggiunte alle chiese fra il sec. X e il XIII. Inoltre Ravenna fu

il punto di partenza per un'attività artistica che si svolse in una cerchia più ampia.
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S^m3Ke:sxK33:i?3:sy3?li^
stucchi del Tempietto di t iridale. La cella colle Sante

Le città delle coste adriatiche, e specialmente deiristria, raggiunsero nei tardi

tempi romani un grande splendore come comunità cristiane. Le importanti chiese dei

primi dieci secoli sono quasi tutte pur troppo distrutte, e fin le città in parte sparite ;

, Musco di Castel SaufAngelo.
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ma rimangono numerosi resti di monumenti, che hanno stretti rapporti con quelli

di Ravenna. Non in tutti i casi si può affermare una diretta derivazione da Ra-

venna, ma il battistero d'Aquileja ; la basilica di Parcnzo, magnifica per tarsie di

madreperla e di marmo, come pei musaici ; la chiesa di S. Donato a Zara (un edi-

ficio circolare con portico e tribune ecc.) appartengono alla stessa arte di Ravenna.

Alcuni monumenti, come le sei statue di stucco (altorilievoi nell'interno della piccola

chiesa di Santa Geltrude a Cividale ifig. 80) del secolo VII, e le zone ornamentali

sottostanti, tradiscono nella tecnica e nel disegno qualche rassomiglianza coi mo-

numenti di Ravenna, tanto da far credere a una scuola artistica comune. Un carat-

teristico monumento d'arte orientale che si conserva in Italia, è la cassa di legno

scolpita, della cattedrale di Terracina, che risale secondo alcuni al secolo Vili, se-

condo altri al XII (fig. 81). Queste tradizioni non andarono perdute neppure al tempo

della signoria longobarda, come mostra la fig. 82, in uno squisito esempio. Così si

spiegano il perdurare degli antichi ricordi cristiani sino alla fine del millennio e la

lunga predilezione dell'Italia settentrionale per gli edifici circolari. Le future ricerche

arriveranno a indicare qua! fosse il preciso modello che servì a questa forma di co-

struzione e le modificazioni che vi si vennero introducendo.

longobarda del sec. Vili nel Museo di S. Salvatore in Br^




